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  Avviso 3781 del 05/04/2017 – FSE 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Autorizzazione Protocollo AOODGEFID/177 del 10/01/2018 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 “LICEO ATTIVO” 

CUP G84C18000070007 

 

 

 

 

Base d’asta € 180,00 

CIG Z1422BCC27 

Anno Finanziario: 2018 

 

Disciplinare di gara per acquisto di una targa in plexiglass f.to A3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  il D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016;  

VISTO  il D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento 

concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 
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VISTO  l’Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 avente per oggetto: ”Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo è stato autorizzato con nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto del materiale indicato in 

oggetto derivante dall’obbligo di pubblicizzazione del progetto 

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 autorizzato a questa 

Istituzione scolastica; 

VISTO Il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 8 del 07/11/2017 che ha innalzato 

il limite di spesa di cui all’art. 34 D.M. 44/2001 ad € 5.000,00 iva esclusa; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo 

regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante "norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che " Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

RILEVATO che non è attiva una convenzione Consip di cui all’art. 26 comma 1, 

della legge 488/1999 avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura come da ricerca effettuata su 

www.acquistinretepa.it Prot. n. 1525/06-02 del 10/03/2018; 

RITENUTO opportuno svolgere l’intera procedura di acquisto sulla piattaforma 

MEPA; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura non operando alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici da invitare presenti sul MEPA 

(linee Guida n. 4 ANAC Paragrafo 3.6 – delibera del Consiglio n. 206 

del 01/03/2018); 

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di 

rischi da Interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:  

- non sono stati riscontrati i suddetti rischi. 

I costi per la sicurezza sono fissati in euro 0,00. 
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Non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 

PRECISATO CHE il contratto verrà stipulato facendo riferimento all’art. 32. 

Comma 14, del Codice dei Contratti che recita: “Il contratto è 

stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 

privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 

importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri. 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

INDICE 

 

Una procedura di acquisto del materiale appresso specificato mediante utilizzo 

del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – mepa, mediante 

richiesta di offerta telematica (rdo): 

 

ID ARTICOLO Q.TA’ 

Pos_1 

Targa in plexiglass formato A3 spessore 5 mm con n. 4 distanziatori e 

stampa applicata sul retro (il file da stampare si allega al presente 

disciplinare) 

1 pezzo 

 

1.) l’importo a base d’asta della fornitura è pari a € 180,00 iva esclusa; 

2.) per partecipare alla presente procedura le ditte interessate dovranno 

presentare la propria offerta esclusivamente per via telematica, entro i 

termini che saranno indicati nella RdO; 



 

 

3.) Alla ditta che si aggiudicherà la presente procedura verrà richiesta ulteriore 

documentazione di tipo ammnistrativo (Patto di integrità, autocertificazione  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000); 

4.) Per l’aggiudicazione si seguirà il criterio del prezzo più basso. 

5.) Eventuali controversie che dovessero sorgere durante lo svolgimento del 

servizio tra il prestatore e l’istituto Scolastico saranno demandate al giudice 

ordinario. Il foro competente è quello di Nocera Inferiore; 

6.) Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa 

espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e 

nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici (D. Lvo n. 50 del 18 

aprile 2016, D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017). 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si 

rimanda alla normativa vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico D’Alessandro 


